
FINALITA’ DEL CORSO: 

Il corso fornirà una visione d'insieme sulla sordità, la comunicazione e le principali di�-
coltà che incontra l'alunno sordo, ma anche le sue potenzialità e le strategie per garantir-
ne la piena inclusione. 

Verrà data una panoramica sull'alunno sordo e le sue esigenze, anche in virtù delle speci-
fiche di�coltà e delle sfide emergenti in questo particolare periodo di emergenza sanita-
ria, che comporta un maggiore isolamento sociale. Si discuterà di strategie e buone 
prassi per una didattica funzionale ed e�cace, anche in modalità online. L'ENS è l'Ente 
preposto dallo Stato alla tutela e rappresentanza delle persone sorde in Italia, i docenti 
del corso sono accreditati presso l'Ente. Sono previste esercitazioni intermedie ed una 
verifica finale. E' previsto il rilascio  dell’attestato di partecipazione secondo le norme 
della Direttiva 170/2016. Considerata la situazione di emergenza nazionale il corso si 
terrà in modalità online su piattaforma ZOOM.

DURATA del Corso: 30 ore (12 lezioni teoriche/pratiche di 2 ore e 30 minuti ciascuna a settimana)

L’ALUNNO SORDO E CON ALTRE DISABILITA’:
risorse, esigenze e buone prassi

Corso di sensibilizzazione
Ente Nazionale Sordi - Onlus APS

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it



OBIETTIVO GENERALE: 

Informare e sensibilizzare il corpo docente sulle specifiche esigenze relazionali, comuni-
cative e didattiche dell'alunno sordo in ambito scolastico

TEORIA - 15 ore: sordità, inclusione scolastica, strumenti didattici, educazione linguistica 
e strategie educative, comunicative e didattiche

PRATICA - 15 ore: elementi di base della comunicazione visiva e tattile

PROGRAMMA 

Il corso si svolge in modalità e-learning (piattaforma zoom)
Il corso ha una durata massima di 4 mesi dall’attivazione dello stesso. 

ORARIO: DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.30 
GIORNI: Lunedì, mercoledì o giovedì
DURATA DELLA LEZIONE: 2 ORE E MEZZA
NUMERO DI INCONTRI: 12
PERIODO: Dal 25 novembre 2020 al 4 marzo 2021 e dall’8 marzo al 31 maggio 2021 

TEORIA: Esperti formatori di psicologia, pedagogia e didattica della sordità e della 
comunicazione visiva e tattile.

PRATICA: Esperti formatori della lingua dei segni italiana (Docenti accreditati al Registro 
Nazionale ENS: http://formazione.ens.it)

Docenti scuola infanzia. Docenti scuola primaria. Docenti scuola secondaria I grado. 
Docenti scuola secondaria II grado

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:

DOCENTI:

DESTINATARI:



Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi 
della Direttiva 170/2016.

ATTESTATO 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

CONTATTI:

E-MAL: corsimiur@ens.it

Attraverso la Piattaforma S.O.F.I.A.

Per il pagamento senza carta del docente e�ettuare un bonifico sul conto corrente 
IT91I0100503382000000211212 con causale “Nome Cognome Edizione n.______ corso MIUR”

Per perfezionare l'iscrizione collegarsi al seguente link https://bit.ly/368aYvC, registrarsi e caricare 
copia del bonifico oppure copia del Bonus Carta Docente.

COSTO D’ISCRIZIONE: €.100,00

SCADENZA ISCRIZIONI: 20/11/2020 e 02/03/2021

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi – Onlus APS (ENS) è l’Ente preposto alla 
tutela e rappresentanza delle persone sorde.

È Associazione di Promozione Sociale iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2002.

Ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889 l'E.N.S. è stato eretto ad Ente Morale ed ai sensi della 
Legge 21 agosto 1950 n. 698 è stato riconosciuto quale Ente Morale per la protezione e l'assistenza 
dei Sordi.


